
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

Provincia di Salerno 

Verbale n.  02 DEL 18.03.2019                               

  Oggetto : Parere espresso, ai sensi dell’art. 239 c. 1  del Dlgs 267/00 e smi , PROPOSTA DI DELIBERA DI 
CONSIGLIO   con oggetto  “Approvazione del  Piano finanziario e tariffario TARI anno 2019. 

   Il sottoscritto dr Giovanni Rosselli, in qualità di revisore unico del Comune di Casaletto Spartano, 

Visto il DL n. 147/2012 che modificando il Dlgs 267/00 disciplina il rafforzamento dei controlli degli Enti 
locali ed in particolare integra quelli dell’Organo di revisione; 

Visto l’art. 1, comma 639 delle Legge 147/2013 che istituisce a decorrere dal 1 gennaio 2014 la IUC 
composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti 
(TARI); 

Visto l’art. 1 c. 682 delle L. 147/2013 che prevede che con regolamento comunale da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI; 

Vista la delibera n. 24 del 30/9/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per 
l’applicazione della TARI, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 
28/7/2015; 

Vista la proposta di delibera  sulla  “Approvazione del  Piano finanziario e tariffario TARI 2019”. 

Preso atto che l’Ente nella determinazione delle tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi 
relativi al servizio con applicazione dei coefficienti di cui al DPR n. 158/99; 

Vista che viene confermato la relazione tecnica al piano finanziario e la tabella delle tariffe e dei coefficienti 
come l’anno 2018; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, nonché quello contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 
c. 1 e 147 bis del Dlgs 267/00   

ESPRIME 

Per quanto di competenza il proprio parere favorevole alla proposta di delibera per l’approvazione del 
piano finanziario e delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2019. 

  Addì  18/03/2019                                                                                

                        IL REVISORE UNICO 


